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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1819C 
D.D. 13 agosto 2020, n. 2170 
Rimborso spese per la registrazione dei due Sistemi Aereomobili a Pilotaggio remoto (SAPR - 
Droni) sul sito dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC). Impegno di spesa di euro 
216,00 o.f.i. a favore di Cassa Economale sul capitolo 112150/2020 del bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 (annualità 2020) - cod ben. 15207. 
 

 

ATTO DD 2170/A1819C/2020 DEL 13/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1819C - Geologico 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rimborso spese per la registrazione dei due Sistemi Aereomobili a Pilotaggio remoto 
(SAPR - Droni) sul sito dell’Ente nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC). Impegno 
di spesa di euro 216,00 o.f.i. a favore di Cassa Economale sul capitolo 112150/2020 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2020) - cod ben. 15207. 
 

 
Premesso che con D.D. n. 4254 del 20/12/2018 il Settore Geologico acquisiva n. 2 Sistemi 
Aereomobili a Pilotaggio Remoto, di seguito detti SAPR o droni, per le attività di rilievi e riprese 
aeree sul territorio piemontese; 
 
Considerato che il Settore Geologico ha al suo interno quattro funzionari che hanno ottenuto 
l’attestato di pilotaggio, rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, di seguito ENAC, sia 
per operazioni specializzate “non critiche", ovvero per quelle operazioni che, ai sensi dell'art. 9 del 
Regolamento ENAC sui SAPR, non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e 
malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e 
infrastrutture sensibili, sia per le operazioni specializzate “critiche” ovvero quelle che, ai sensi 
dell’art. 10 del succitato Regolamento, non rispettano, anche parzialmente, le condizioni di cui 
all’art. 9; 
 
Preso atto che la Regione Piemonte è registrata nel sito dell'ENAC come "Operatore SAPR" e che è 
necessario registrare anche i due SAPR in dotazione al Settore Geologico sul nuovo sito D-Flight, 
istituito dall'ENAC, per avere un codice QR univoco che, in pratica, costituisce la targa di 
identificazione del drone; 
 
Considerato che per i servizi rilasciati dalla piattaforma D-Flight dell'ENAC è necessario il 
pagamento anticipato di una quota annuale di € 24,00 e di una quota, una tantum, per il rilascio del 
codice QR (€ 96,00 per ogni SAPR); 
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Atteso inoltre che il funzionario Tonanzi Paolo ha dovuto provvedere al pagamento della spesa 
sopra descritta, urgente e indifferibile, per un totale complessivo di euro 216 o.f.i.; 
 
Dato atto che il Responsabile del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi - 
Tutela dei consumatori, dott. Guido Odicino con mail del 06/08/2020 ha dato giusta autorizzazione 
per la copertura delle spese per la registrazione dei due SAPR in possesso del Settore Geologico, sul 
capitolo di spesa regionale n. 112150/2020; 
 
Dato atto che con nota prot. 39066 del 10/08/2020 la Responsabile del Settore Geologico, dott.ssa 
Paola Magosso è stata delegata ad impegnare la somma di euro 216,00 o.f.i. sul capitolo 
112150/2020 del bilancio regionale gestionale 2020/2022; 
 
Rilevato che tale tipologia di spesa con i relativi limiti, è individuata all’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. riguardante la Cassa Economale della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle somme anticipate dal 
dipendente Tonanzi Paolo per la registrazione dei due SAPR per l’anno 2020, di impegnare la 
somma di euro 216,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 112150/2020 del bilancio finanziario gestionale 
2020/2022 (annualità 2020); 
 
Visto il capitolo 112150/2020 "Spese per acquisto o noleggio mezzi di trasporto compreso utilizzo 
dei mezzi pubblici urbani, le assicurazioni, gli oneri di circolazione e l'eventuale noleggio, 
carburanti e materiali informatici" che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la Circolare prot. n. 3187 del 22/01/2020 "Avvio Stilo/Contabilia - Riapertura Gestione 
Bilancio"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022 della Regione 
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Piemonte"; 

• la L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020", n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di impegnare la somma di 216,00 o.f.i. sul capitolo 112150/2020 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 (annualità 2020) a favore della Cassa Economale (cod. ben. 15207) per far 
fronte agli oneri derivanti dal sopra citato rimborso la cui transazione elementare è rappresentata 
nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
• di autorizzare la Cassa Economale (cod. ben 15207) ad effettuare il rimborso a favore del 
dipendente regionale Tonanzi Paolo che ha anticipato euro 216,00 o.f.i. per la registrazione dei due 
SAPR sul sito D-Flight dell’ENAC per l’anno 2020, in quanto spesa urgente e indifferibile, per 
consentire l’operatività dei droni in possesso al Settore Geologico regionale in conformità con le 
disposizioni normative vigenti; 
 
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico) 
Firmato digitalmente da Paola Magosso 

 


